Formazione Aziendale?
...Finanziata è Meglio!
Avviso For.Te 5/18
settore Commercio, Turismo e Servizi

FIDIA Formazione e Consulenza
Chi Siamo?
Da oltre 30 anni operiamo nei mercati
della formazione e della consulenza in
tutto il territorio nazionale con sedi a
Trento, Milano e Catania.
Progettiamo ed organizziamo corsi di
formazione sia a favore di Imprese sia per
conto di Amministrazioni pubbliche.
Forniamo servizi di consulenza in ambito
organizzativo e gestionale e con
riferimento all’imprenditorialità.
Supportiamo le Aziende nella ricerca e
nella gestione dei finanziamenti per la
formazione.
Coordiniamo in partenariato progetti di
sviluppo territoriale, nell’ambito di
finanziamenti nazionali o comunitari.

Ci proponiamo come realtà aziendale e
professionale che offre servizi e
soluzioni, non come fornitore di
prodotti.

In noi è connaturata la logica del
progetto, ovvero prendere “in carico” un
problema o un’esigenza, delle
organizzazioni o dei territori, per
progettare e realizzare interventi.
Nel corso degli anni abbiamo certificato
il nostro Sistema Qualità, ma anche
adottato un Codice Etico che contiene i
nostri valori e orienta i nostri
comportamenti nei confronti di tutti gli
stakeholders.

FIDIA Formazione e Consulenza
In che modo operiamo nella Formazione Finanziata?
Supportiamo le Aziende nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti per la formazione,
in particolare nell’ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali offrendo soluzioni
integrate che prevedono i seguenti servizi:





Ricerca e analisi delle tipologie di Fondo/finanziamento
Analisi dei fabbisogni e progettazione formativa
Predisposizione dei piani formativi ed erogazione della formazione
Assolvimento degli adempimenti gestionali e supporto alla rendicontazione.

Operiamo su tutto il territorio nazionale nell’ambito dei principali Fondi
Interprofessionali (For.Te, Fonter, Fondimpresa, Fondartigianato, Fondir, Fondirigenti).
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Le nostre Esperienze nell’ambito del Fondo For.Te?

Nell’ambito del Fondo Interprofessionale For.Te operiamo, a partire dal 2007, con
specifiche progettualità all’interno dei 3 principali strumenti disponibili:
-

Avvisi (di Sistema e Speciali/Tematici)
Conto Individuale Aziendale (CIA)
Formazione a Catalogo

Abbiamo e/o abbiamo avuto l’opportunità di supportare/accompagnare più di 60
Aziende attraverso l’attuazione di più di 75 Iniziative progettuali.
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Le nostre Esperienze 2018 nell’ambito del Fondo For.Te?

oltre
1.500
Partecipanti

oltre
200
corsi di
formazione

oltre
1650 ore
di formazione

oltre
20 piani
formativi
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Quali attività formative sono finanziabili con l’Avviso For.Te 5/18?

AULA

OUTDOOR

SEMINARI

COACHING
AFFIANCAMENTO

FAD

TRAINING
ON THE JOB

Le ore erogate attraverso FAD, affiancamento, training on the job e coaching non possono superare il 50%.
La formazione obbligatoria può essere prevista esclusivamente per le Aziende che hanno optato per il
regime di aiuti di Stato « De minimis»

Scadenza Avviso: 31/5/2019
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Avviso For.Te 5/18
Quali Aziende possono beneficiarne?
 Aziende dei settori Commercio, Turismo e Servizi già aderenti al Fondo For.Te o
disponibili ad iscriversi prima della presentazione del Piano Formativo.
 Aziende con un numero di dipendenti inferiore a 250 e che NON siano titolari di Conti
Individuali Aziendali (CIA) e Conti di Gruppo (CDG).

Chi possono essere i destinatari dell’attività formativa?
• Dipendenti per i quali i datori di lavoro versano il contributo INPS di cui all’art 12 L.
160/1975 e successive modificazioni;
• Sono inclusi gli apprendisti e i lavoratori stagionali;
• Sono ricompresi con esonero del cofinanziamento privato, i lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori sospesi o in cassa integrazione.
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Avviso For.Te 5/18
Quali sono i possibili finanziamenti?
Il finanziamento massimo nel caso dei Piani aziendali è calcolato sul numero dei dipendenti:
Numero di dipendenti

Valore massimo del Finanziamento

1-25

20.000,00€

26-50

40.000,00 €

51-100

60.000,00 €

101-149

80.000,00 €

150-249 (solo aziende che non abbiano optato per il CIA o che

100.000,00 €

non siano componenti di un Conto di Gruppo)

Possono essere finanziati anche piani territoriali …..Il finanziamento concesso per ogni Piano formativo
Territoriale e per ogni Piano Settoriale Nazionale, non potrà superare il valore massimo di 200.000€.
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Per saperne di più?
Potete venire a trovarci in Via S. Rita da Cascia, 33, 20143 Milano
e contattarci al numero 335254766.
Potete scriverci a staff@fidiaweb.net e seguirci su:

Vi Aspettiamo!

